
Determina n. 2016/39/00030 

Comune di Crema

Settore Polizia Locale 

Determinazione n. 01452 del 15/12/2016  
N. Prog. 2097 

Oggetto: CIG N. 6895256142 - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSORCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI COMPRESA 
L’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA. 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
Polizia Locale 

PREMESSO: 

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/00523 del 05.12.2016  avente per 
oggetto: “Indizione gara d’appalto finalizzata all’affidamento del servizio di gestione di 
outsourcing delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada e leggi 
complementari, compresa l’attività di riscossione volontaria e coattiva”, in prossimità 
della scadenza dell’attuale affidamento del servizio di che trattasi, è stata approvata 
l’indizione di una gara d’appalto finalizzata all’affidamento del Servizio di gestione in 
outsourcing delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada e leggi 
complementari, compresa l’attività di riscossione volontaria e coattiva; 

- Che con Determinazione dirigenziale n. 00624 del 24.06.2016 “Proroga tecnica del 
servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo della polizia locale di Crema ed 
attività ad esso collegate, ivi compresa l’attività di riscossione volontaria e coattiva alla 
ditta I.C.A. – Imposte comunali affini srl – dal 01.07.2016 al 31.12.2016”, si è inteso 
differire tale contratto per lo stretto tempo necessario a indire nuova gara; 

PRESO atto che la l’appalto avrà ad oggetto la gestione della gara per l’affidamento in appalto 
del servizio di gestione di outsourcing delle sanzioni amministrative previste dal codice della 
strada compresa l’attività di riscossione volontaria e coattiva, che lo stesso avrà durata di anni 5 
con possibilità di eventuale proroga per anni due ed il valore stimato presunto complessivo 
dell’appalto  (comprensivo di eventuale proroga di due anni) ammonta ad € 2.871.120 (IVA 
esclusa),  

PRESO ATTO altresì che, come previsto dalla richiamata delibera n. 2016/00523 del 
05.12.2016, è volontà dell’A.C., demandare a SCRP s.p.a., quale centrale di committenza, la 
gestione della gara per l’affidamento del suddetto servizio  da espletarsi mediante procedura 
aperta di rilevanza comunitaria, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 del predetto decreto;  

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs 267/2000 che dispone di far precedere la 
stipulazione dei contratti da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa, indicante: 

- il fine che il contratto intende perseguire; 
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- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

PRESO ATTO quindi, che l’acquisizione del servizio in oggetto relativo all’appalto in parola, 
presenta le seguenti caratteristiche: 

- il fine perseguito consiste nell’affidamento a società esterna, specializzata nella 
gestione delle procedure concernenti l’inserimento e la postalizzazione, anche 
elettronica, dei verbali relativi alle violazioni del codice della strada, delle leggi in 
generale, elevati a carico di soggetti residenti in Italia o all’estero, come meglio definito 
nel Capitolato Speciale d’Appalto, allegato alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

- le prestazioni oggetto  di appalto consistono  nella gestione delle fasi del procedimento 
sanzionatorio amministrativo  per violazioni al codice della strada, nonché  a norme da 
cui derivino illeciti amministrativi in ambito di polizia amministrativa; 

- il contratto stipulato avrà una durata di 5 anni, con possibilità di proroga di altri 2 anni; 
- la scelta del contraente  avverrà mediante  procedura aperta di rilevanza comunitaria, 

secondo i criteri di cui al disciplinare di gara, allegato alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs n. 
81/2008, date le modalità di svolgimento dell’appalto, non si è reso necessario redigere il 
DUVRI, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale, non sussistendo, conseguentemente, 
costi per la sicurezza da rischi di interferenze; 

RITENUTO pertanto di approvare la documentazione di gara, allegata al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, come di seguito riportato: 

- Bando di gara 
- Capitolato speciale d’Appalto; 
- Disciplinare di Gara e relativi allegati;  
-  

ATTESO che ai sensi degli artt. 71 e 72 del  D. Lgs.n. 50/2016, si procederà alla pubblicazione 
del bando nei tempi e nei modi previsti dalla legge; 

VISTI  gli artt. 107, 147 bis, 151 c. 4 e 183  del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e rilevata la propria 
competenza in merito; 

DETERMINA 

1. Per quanto espresso nelle premesse, le quali costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, di indire una gara per “all’affidamento del 
servizio di gestione di outsourcing delle sanzioni amministrative previste dal codice 
della strada e leggi complementari, compresa l’attività di riscossione volontaria e 
coattiva”, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs 50/2016, con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95  del D. Lgs. 50/2016, per la durata  di anni 5, con eventuale proroga di anni 2  
per un valore stimato presunto complessivo (comprensivo di eventuale proroga di due 
anni) di € 2.871.120 (IVA esclusa); 

2. Di approvare la documentazione di gara costituita da:  
a. Bando di gara 
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b. Capitolato speciale d’Appalto; 
c. Disciplinare di Gara e relativi allegati;  

3. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla 
pubblicazione del bando nei tempi e nei modi previsti dalla legge;  

4. Di dare atto che l’importo stimato presunto complessivo (comprensivo di eventuale 
proroga di due anni) è di € 2.871.120 (IVA esclusa) e che la relativa spesa trova 
copertura al cap.1135/1 “Polizia Locale- Spese postali e di spedizione e di gestione atti 
sanzionatori – Prestazioni – Tramite servizi finanziari”, cap. 1135/2 “Polizia Locale – 
Servizio Notifiche sanzioni cds- Prestazioni – Tramite servizi finanziari”, cap. 1135/3 
“Polizia Locale – Aggio per gestioni sanzioni cds – Prestazioni – Tramite servizi 
finanziari”  del bilancio pluriennale 2016-2018 e verrà impegnata con successivi 

provvedimenti a competenza dei relativi bilanci annuali; 

5. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla    
pubblicazione del bando nei tempi e nei modi previsti dalla legge;  

6. Di dare mandato ad SCRP, quale centrale di committenza, di procedere all’espletamento 
della gara per l’affidamento del servizio di cui sopra tramite procedura aperta, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

15/12/2016  
 Il Comandante della Polizia Locale 

Giuliano Semeraro 
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